
Alla Camera di Commercio di Messina 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AI FINI DEL RILASCIO DI ATTESTAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO A 
SUPPORTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SUSSISTENZA DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER 

EMERGENZA COVID-19 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ 

C.F. della persona ____________________________________________________ 

Legale Rappresentante dell’Impresa ______________________________________ 

Partita Iva __________________________________________________________  

 
- preso atto che il 30/01/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza 
internazionale della sanità pubblica dovuta al Coronavirus;  

- il 31 Gennaio 2020 la Delibera del Consiglio dei Ministri italiano ha dichiarato lo stato di emergenza 
sanitaria, a seguito del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da trasmissioni virali 
degli agenti, per un periodo di sei mesi;  

- l'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una 
pandemia;  

- con riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto,  

- tenuto conto che l’emergenza sanitaria e tutte le disposizioni di cui sopra hanno causato distorsioni 
commerciali, limitato il movimento interno della forza lavoro e causato chiusure o riorganizzazioni delle 
fabbriche;  

- preso atto di tutte le disposizioni normative adottate dal Governo italiano al fine di evitare la diffusione 
del COVID19 in Italia e conseguenti allo stato di emergenza in atto;  

                                                                                     DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze 
previste dall’art. 75 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;  

che in relazione alle restrizioni imposte dalle Autorità di Governo e allo stato di emergenza in atto, 
l’impresa non ha potuto adempiere agli obblighi contrattuali precedentemente assunti a causa di motivi 
imprevedibili indipendenti dalla volontà e dalle capacità dell'azienda;  

CHIEDE 

alla Camera di Commercio di Messina il rilascio di una dichiarazione in lingua inglese a supporto del 
commercio internazionale, sullo stato di emergenza in Italia conseguente all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia, di cui alla nota M.S.E. n. 
88612 del 25.03.2020 

data                                                                                      FIRMA 
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 

La Camera di Commercio di Messina, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che i suoi dati personali saranno 
trattati per la gestione di questo procedimento, nell’interesse dell’impresa e in esecuzione di propri compiti 
istituzionali.  
Le informazioni complete sono consultabili su: www.me.camcom.it 


